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Avviso per
manifestazione d’interesse a

PROCEDURA NEGOZIATA
Appalto dei lavori di manutenzione 

straordinaria della rete viabile provinciale
C.u.p. G37H17000880001 – C.i.g. 723337952E

Pratica n. 000393

Provincia di Rovigo
Servizio Gare e Contratti

via L. Ricchieri (detto Celio), 10 – 45100 Rovigo RO, Italia
telefono (+39) 0425 386551, telefax (+39) 0425 386230

sito Internet provincia.rovigo.it, posta elettronica servizio.contratti@provincia.rovigo.it



La Provincia di Rovigo intende affidare con procedura negoziata i lavori indicati nel frontespizio.
Gli operatori economici interessati a presentare offerta devono manifestare l’interesse rispondendo a questo 
avviso.

A) Amministrazione contraente
A.1) L’Amministrazione che sottoscriverà il contratto è la Provincia di Rovigo, ente pubblico territoriale con 
sede in via L. Ricchieri (detto Celio) n. 10 – 45100 Rovigo RO, Italia; telefono (+39) 0425 386111, sito in-
ternet www.provincia.rovigo.it.

B) Procedura e criterio d’aggiudicazione
B.1) Procedura negoziata con aggiudicazione al prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi uni-
tari.
B.2) Il corrispettivo è determinato totalmente a misura.
B.3) Si applica l’esclusione automatica delle offerte anomale.

C) Requisiti generali; possesso dei requisiti; avvalimento
Possono manifestare interesse i soggetti indicati nell’articolo 45, commi 1 e 2 c.c.p. in possesso dei requisiti 
generali dell’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 (detto in prosieguo «c.c.p.»).
Ai raggruppamenti temporanei di concorrenti s’applicano gli articoli 48 e 216, comma 14 c.c.p. e l’articolo 
92 del d.P.R. 207/2010.
Nel caso dei consorzi delle lettere b) e c) dell’articolo 45, comma 2 c.c.p. — fermo restando, sia per il con-
sorzio sia per le consorziate esecutrici, l’obbligo di possedere i requisiti generali — i requisiti di capacità tec-
nica devono essere posseduti e comprovati secondo l’articolo 47 c.c.p.
È possibile soddisfare il possesso dei requisiti avvalendosi d’un altro soggetto secondo l’articolo 89 c.c.p.

D) Descrizione; luogo d’esecuzione; importi; requisiti speciali
D.1) Descrizione sommaria dei lavori
Fresatura della pavimentazione e fornitura con posa in opera di conglomerato bituminoso.
Codici del Vocabolario Comune degli Appalti (CPV): 45233223-8, 44113600-1.
D.2) Luogo d’esecuzione
Territorio dell’Amministrazione contraente; il codice Nuts è ITH37.
D.3) Importi netti a base di gara

Progressivo Importo in € Descrizione

A 476.750,00 importo complessivo dei lavori soggetto a ribasso
B 1.750,00 importo per oneri di sicurezza, non soggetto a ribasso
C 478.500,00 totale (A + B)

D.4) Categorie di lavori e qualificazione SOA richiesta (requisito speciale)
Categoria Classifica (*) Importo in € Natura Quota subappaltabile Qualificazione obbligatoria

OG 3 2ª 478.500,00 unica 30% sì
(*) ATTENZIONE: l’attestazione in una classifica abilita a eseguire lavori d’importo sino a quello della medesima aumentato d’un 
quinto. Nella tabella s’indica tuttavia sempre la classifica “piena” anche se, nel caso concreto, è sufficiente il possesso di quella im-
mediatamente inferiore poiché capiente una volta aumentata.

L’appalto non è suddiviso in lotti data la sostanziale unicità delle prestazioni da affidare.
E.1) Completamento dei lavori
60 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.
E.2) Penale
1,00‰ dell’importo totale netto contrattuale per ogni giorno di ritardo.

F) Fonti di finanziamento



L’opera è finanziata con fondi stanziati dallo Stato per interventi di manutenzione straordinaria alla rete stra-
dale provinciale.

G) Modalità e termine di presentazione
La manifestazione d’interesse va redatta in carta semplice secondo la modulistica allegata all’avviso.
Essa deve giungere alla Provincia di Rovigo entro le ore 12:00 del 02 novembre 2017 a scelta dell’interes-
sato:

• su carta, in busta chiusa all’indirizzo del § A.1 recapitata con qualsiasi mezzo (servizio postale, cor-
riere, consegna diretta ecc.), restando a carico del mittente il rischio di disguido o ritardo;

• per posta elettronica certificata all’indirizzo ufficio.archivio@pec.provincia.rovigo.it (il messaggio di 
p.e.c. deve giungere alla casella della Provincia entro l’ora e data indicate sopra).

Sulla busta o nell’oggetto del messaggio di p.e.c. devono essere indicate la denominazione del mittente e la 
dicitura «Pratica n. 000393 – Manifestazione d’interesse per l’appalto dei lavori di manutenzione straordi-
naria della rete viabile provinciale».
Nel caso di presentazione per p.e.c. tutti i documenti devono obbligatoriamente avere il formato PDF-A ed 
essere sottoscritti con firma digitale.

H) Individuazione dei concorrenti da invitare
L’invito sarà spedito a un massimo di 15 operatori economici interessati in possesso dei requisiti richiesti.
Se saranno pervenute manifestazioni in numero superiore, la Provincia di Rovigo individuerà gli operatori da 
invitare con  un  sorteggio pubblico  che si svolgerà  presso la sede  indicata al § A.2 alle ore 09:30 del  07 
novembre 2017 con modalità tali da mantenere segreta l’identità dei concorrenti estratti.
L’Amministrazione contraente non è vincolata a espletare la procedura; essa si riserva, inoltre, di specificare 
o aggiungere ulteriori condizioni o requisiti di partecipazione.
La manifestazione d’interesse non fa prova del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale richiesti, 
che dovrà essere dimostrato — e sarà oggetto di verifica — durante la gara.
Tutte le comunicazioni sulla procedura (spostamenti di data/ora, convocazioni di sedute pubbliche ecc.) sa-
ranno fatte solo con avviso sul profilo di committente (sul sito www.provincia.rovigo.it nella sezione Bandi  
di gara e S.U.A. > Bandi di gara della Provincia di Rovigo), che gli interessati sono quindi invitati a consul-
tare costantemente.

I) Cause d’esclusione
Non saranno ammessi gli interessati: 

• privi d’uno o più requisiti richiesti;
• le cui manifestazioni siano pervenute oltre il termine del § G;
• le cui dichiarazioni siano carenti di contenuti essenziali.

Ci si riserva di richiedere agli interessati completamenti e chiarimenti delle/sulle dichiarazioni e i documenti 
presentati, nel rispetto del principio di parità di trattamento.
Non è consentito a un soggetto presentare contemporaneamente manifestazione d’interesse in forma indivi-
duale e in uno o più raggruppamenti temporanei o consorzi, a pena d’esclusione di tutte le manifestazioni ir-
regolari.

L) Responsabile unico del procedimento (r.u.p.)
Ing. Luigi FERRARI, Dirigente dell’Area LL.PP. e Territorio dell’Amministrazione contraente.

M) Trattamento dei dati personali
Titolare del trattamento è la Provincia di Rovigo.

il Dirigente
‒ ing. Luigi FERRARI ‒

(firmato)

Allegati: 1) modulistica.
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